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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe III T

Materia: Scienze umane e sociali

Docente: Marilena Grifò

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Clemente, Danieli. Como

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Per il secondo biennio degli Istituti professionale Servizi 
socio-sanitari.

Paravia / Pearson

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

I quadrimestre
(settembre-novembre)

Per conoscere la persona

   Differenti approcci teorici allo studio della mente.
Il comportamentismo e la scatola nera.
Il condizionamento classico e operante.
Il cognitivismo e l’elaborazione delle informazioni.
    Nei domini dell’inconscio.
La psicoanalisi di Freud.
Dall’isteria all’inconscio.
L’inconscio nella vita quotidiana: gli atti mancati, i sogni e 
la loro interpretazione.
Le tre istanze della psiche: Es, Io e SuperIo.

II Quadrimestre
(gennaio-febbraio)

L’intelligenza 

Definizione e misurazione.
Età mentale e quoziente intellettivo.
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Le intelligenze multiple: la teoria di Gardner.
L’intelligenza emotiva: la teoria di Goleman.
L’identikit del soggetto emotivamente competente.
L’intelligenza sociale e l’alfabetizzazione emozionale.

II Quadrimestre
(febbraio-marzo)

La salute come benessere psico-fisico-sociale
La salute e la sua definizione.
La psicologia della salute: dal modello biomedico al 
modello biopsicosociale.
Fattori determinanti per la salute e livelli di intervento.
Il benessere possibile:il continuum malessere-benessere.
Lo stress, eustress e distress.
Le malattie psicosomatiche.
L’empowerment.

II Quadrimestre
(marzo-aprile)

Prendersi cura degli altri
L’aiuto informale e l’intervento professionale di aiuto.
Carl Rogers e i principi della relazione di aiuto.
L’ascolto attivo e i principi di una comunicazione efficace 
nella relazione di aiuto.

II Quadrimestre
(marzo)

Educazione civica
Empatia matura e immatura.
La funzione dell’empatia matura nella relazione di aiuto.

II Quadrimestre
(aprile-giugno)

Lo sviluppo del bambino
Preparazione al PCTO

Le fasi di Piaget e i relativi compiti di sviluppo.
Gli esperimenti classici di Piaget.
Lo sviluppo cognitivo.
Lo sviluppo motorio.
Lo sviluppo linguistico.
La costruzione della personalità.
L’importanza del gioco nelle diverse fasi di sviluppo.
La teoria dell’attaccamento di Bowlby

Data 5 giugno 2022
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